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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 
CONTESTO OPERATIVO DELL’ISTITUZIONE 

L’Istituto Comprensivo Statale di Caprino V.se é stato istituito il 01/09/2000. Nella sua configurazione vede la 

presenza delle seguenti Istituzioni statali dislocate nei 3 comuni di Caprino Veronese, Rivoli Veronese e S. Zeno di 

Montagna. 

Scuola dell’Infanzia Statale di Rivoli V.se 

Scuola dell’Infanzia Statale di Pesina 

 Scuola dell’Infanzia Statale di Lubiara 

Scuola dell’Infanzia Statale di Caprino Veronese 

Scuola Primaria Statale di Caprino V.se 

Scuola Primaria Statale di Pesina 

Scuola Primaria Statale di Pazzon 

Scuola Primaria Statale di Rivoli V.se 

Scuola Primaria Statale di San Zeno di Montagna 

Scuola Secondaria di I° grado Statale di Caprino V.se 

Scuola Secondaria di I° grado Statale di San Zeno di Montagna 

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, l’organico del personale docente complessivamente è diminuito  di 1unità; 

quello del personale non docente è  invariato,  il numero degli alunni è diminuito complessivamente di  5unità comportando 

però la diminuzione di  1 classe alla scuola  primaria, come dagli schemi che seguono: 

 

Anno Scolastico 2016/17 

N° SCUOLE 

N° 

CLASSI         

N° 

SEZIONI 

N° 

ALUNNI 
N° DOCENTI 

N° DOCENTI  

IRC 

N° DOCENTI 

SOSTEGNO 

N° 

PERSONALE 

A.T.A. 

1 Infanzia di Rivoli 2 41 4  3 ore  1+ 30 ore  

2 Infanzia di Caprino 2 31 4   3 ore  2 

3 Infanzia di Lubiara 1 14 2  1,5  ore  1+18 ore 

4 Infanzia di Pesina 2 53 4   3 ore 12 ore 2 

5 Primaria Caprino 10 178 13 +14 ore 12 ore 2  3 

6 Primaria Pesina 5 97 10 + 8 ore 10 ore 5 ore  1+30 ore 

7 Primaria Pazzon 5 100 6+18 ore 6 ore 1  1 

8 Primaria Rivoli 5 81 7+17 ore  6 ore  1+18 ore 

9 Primaria S. Zeno  5 66 6  ore 10 ore 1+17 1+ 6 ore 

10 Sec. I° grado Caprino 15 326 24+17 ore  15 ore 6  3 

11 

Sec. I° grado S. Zeno di 

M. 4 73 6 + 8 ore  4 ore 1+ 9 ore   1+6 ore 

12 Palazzetto dello Sport      1 

13 Uffici Dirigenza 0 0 14 ore esonero      

1 D.S.G.A 5 

Ass. Amm. + 1 

C.S. 

 TOTALE 56 1.060 91 3,5 13 30+30h 
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Anno Scolastico 2017/2018 

 

N° SCUOLE 

N° 

CLASSI         

N° 

SEZIONI 

N° 

ALUNNI 
N° DOCENTI 

N° DOCENTI  

IRC 

N° DOCENTI 

SOSTEGNO 

N° 

PERSONALE 

A.T.A. 

1 Infanzia di Rivoli 2 42 4  3 ore 1 1+ 30 ore  

2 Infanzia di Caprino 2 32 4   3 ore 1 2 

3 Infanzia di Lubiara 1 10 2  1,5  ore  1 ore 

4 Infanzia di Pesina 2 49 4   3 ore  2 

5 Primaria Caprino 9 164 12 +7 ore 14 ore 1+15h  3 

6 Primaria Pesina 5 97 9 + 21 ore 10 ore 1  1+30 ore 

7 Primaria Pazzon 5 110 6+23 ore 6 ore 1 +13h 1+15h 

8 Primaria Rivoli 5 79 7+ 2 ore  6 ore  1+18 ore 

9 Primaria S. Zeno  5 71 6  +23 ore 10 ore 2 1+ 6 ore 

10 Sec. I° grado Caprino 15 327 24+ 17 ore  15 ore 6  3+3h 

11 

Sec. I° grado S. Zeno di 

M. 4 74 6 + 8 ore  4 ore 1+ 9 ore   1+6 ore 

12 Palazzetto dello Sport  0    1 

13 Uffici Dirigenza  0 1   

1 D.S.G.A 5 

Ass. Amm.+6H 

+ 1 C.S. 

 TOTALE 55 1.055 90,5 3,5 15,5 31 +6h ore  

La situazione edilizia e il contesto sociale  

L’istituto Comprensivo è dotato di undici edifici, con l’ufficio di presidenza e la segreteria staccati dal resto dei 

plessi. Sono presenti nell’istituto sei  laboratori informatici, di cui due funzionanti presso le scuole secondarie di I° 

grado di Caprino Veronese e San Zeno di Montagna, e quattro allestiti nelle scuole primarie di Pazzon, Pesina, 

Caprino Veronese e Rivoli Veronese ( poiché la scuola primaria di San Zeno di M. utilizza quello della scuola 

secondaria di I° grado  essendo collocata nello stesso edificio). Con l’adesione ai PON si è riuscito ad effettuare la 

rete LAN WLAN presso gli edifici scolastici di San Zeno e Caprino Primaria e secondaria e l’allestimento di un 

laboratorio mobile presso la scuola secondaria di San Zeno di Montagna. Inoltre, ognuna delle quattro scuole 

dell’infanzia (Caprino, Lubiara, Pesina e Rivoli ) è dotata di almeno un computer. 

Le scuole dell’istituto sono frequentate principalmente dagli alunni provenienti dal territorio dei comuni di: 

- Caprino Veronese 

- Ferrara di Monte Baldo 

- Rivoli Veronese 

- San Zeno di Montagna 

Si registra anche la presenza di minori residenti nei comuni di Affi e Costermano. 
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Il Funzionamento Amministrativo e didattico generale  

Per l’esercizio finanziario 2018, il M.I.U.R  con nota prot. 19107  del 28/ 09/2017  ha comunicato l’importo delle 

risorse finanziarie spettanti. La comunicazione specifica le singole voci che formano il finanziamento spettante fino 

ad agosto 2018 comprensiva delle quote da destinare al finanziamento del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto  

ed il Budget  per le supplenze brevi che saranno gestite dalla scuola, ma liquidate dall’RTS. 

 

Il Programma Annuale  

La progettazione d’Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono 

sufficienti per la realizzazione di tutte le attività programmate ed inserite nel P.T.O.F. Pertanto l’Istituto, accanto 

alle risorse relative all’Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse 

finanziarie esterne, sia utilizzando i rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali, sia partecipando a reti 

di scuole, sia chiedendo la partecipazione delle famiglie e dei privati, sia attivando contratti di sponsorizzazione. È 

chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono 

strettamente correlati ai costi che si prevede di sostenere, attraverso una gestione che deve tener conto anche delle 

strutture di cui la scuola dispone e del fatto che gran parte delle risorse economiche utilizzabili relative al 

funzionamento statale è destinata alle spese obbligatorie. 

Tutto ciò premesso e considerando che, in ogni caso, la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la 

scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le 

risorse  tenendo presente le finalità e gli obietti previsti dal PTOF 2016-2019 che nello specifico prevede di attuare 

le finalità e le competenze previste dalle “Nuove Indicazioni Nazionali”  da cui si  desumono anche i seguenti 

obiettivi generali educativi volti alla promozione del pieno sviluppo della persona: 

 

1- Centralità della persona, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di 

relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali; 

2- Promuovere la formazione della classe come gruppo, promuovendo i legami cooperativi e la gestione degli 

inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione; 

3- Fornire le chiavi per apprendere, costruire e trasformare i saperi in strumenti di comprensione dei contesti 

naturali, sociali, culturali nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare; 

4-  Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali; 

5- Rafforzare gradualmente la propria identità e la propria autonomia nel rispetto delle regole e norme di 

convivenza e partecipazione civile; 

6-  Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; 

7-  Promuovere la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento; 

8- Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale situazione mondiale possono essere affrontati 

e risolti attraverso una stretta collaborazione tra gli uomini, tra le culture e le discipline; 

9-  Fornire gli strumenti di conoscenza e lettura dei problemi ambientali: il degrado, il caos climatico, le crisi 

energetiche, la distribuzione delle risorse, la salute e la malattia 

 

Sulla base di ciò, il Dirigente Scolastico, nella stesura della relazione al Programma Annuale, procede all’esame 

delle singole aggregazioni e delle varie voci sia di entrata che di spesa 
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ENTRATE 
 

Le entrate previste per € 151.788,18  sono così distinte: 

 

A) Aggr. A01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  alla data del 31/12/2017, calcolato ai sensi 

dell’art.3 del D.I. n.44/01  è pari a € 80.668,81    (di cui € 27.692,60 non vincolato e 52.976,21 vincolato) così 

specificato: 

 

Aggr. A01 – Voce 01- non vincolato  
 

Maggiore accertamento d’entrata (Contributo genitori)  € 18.041,00 
A1 € 11.780,84  

A2 €   6.260,16 

Maggiore accertamento d’entrata (Contributo ordinario MIUR) € 8.153,60 P07 

Minore accertamento d’entrata (progetti PON) € -582,80  

Economie  A1  € 990,72 A1 

Economie A2 € 424,24  A2 

Economie A3 € 0,01  A3 

Economie P11- Rete Lan Wlan € 212,57   

Economie P12- Ambienti Digitali € 283,26  

Fondo di riserva  € 170,00  A1 

Totale avanzo non vincolato € 27.692,60  

 

Aggr. A01 – Voce 02-  vincolato 
  

Maggiore accertamento d’entrata (Contributo genitori)  € 2.000,00 
P01 € 1.000,00  

P07 € 1.000,00 

P01- Scuola e movimento € 830,20 P01 –  

P02 – Visite guidate e gite d’istruzione € 0,00 P02   

P03 – Incontri di culture– € 0,00 P03  

P04- Promozione del benessere € 19,34 P04 

P05- Strada Facendo € 2.140,69 P05 

P06- Scuola e territorio € 663,79 P06 

P07- Arricchimento dell’offerta formativa  € 908,56 P07   

P08- Formazione e Aggiornamento € 3.124,40 P08 

P09- C.T.I. “Garda-Baldo”-  € 16.322,18 P09   

P10- Attività Sportive Provinciali € 26.967,05 P10   

Totale avanzo vincolato € 52.976,21  

 

 

B)  Aggr. A02  FINANZIAMENTI DELLO STATO   € 21.889,37 

 

Aggr. A02– Voce 01- dotazione ordinaria   € 21.889,37 

 
Comunicazione MIUR  prot. N. 19107  dell’ 28/09/2017 

Compenso ai revisori € 2.791,02   

Quota A-  D.M. n. 21 del 01/03/07  tabella 2 € 19.098,35 
Funz. Amm.vo , didattico  e 

integrazione handicap   

Totale assegnazione base € 21.889,37  

 

 

D) aggr. A04 –  FINANZIAMENTI  ENTI LOCALI         € 11.225,00 
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D) aggr. A04 – voce 05 FINANZIAMENTI  COMUNALI       € 10.725,00 

 
Comune di Caprino per Funzioni miste € 9.225,00 Convenzione – A3   

Comune di Caprino per materiale di pulizia € 0,00  Si farà variazione alla 

stipula della 

convenzione 
Comune di Caprino per funzionamento amministrativo e didattico € 0,00 

Comune di Rivoli per funzionamento amministrativo e didattico € 0,00 

Comune di San Zeno i per Funzioni miste € 1.500,00 prot. 6727 del 9/8/17 

Totale  finanziamenti comunali € 10.725,00  

 

D) aggr. A04 – voce 06 ALTRE ISTITUZIONI         € 500,00 

 
 

AZIENDA ULSS 9 – progetto Emozioni 

€ 500,00  

Totale finanziamenti altre istituzioni € 500  

 

E) Aggr. A05 -CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE           €  38.005,00 

 
E) Aggr. A05 -CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE   - NON VINCOLATI  -  € 0,00 

 

D) Aggr. A05 -CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE   - VINCOLATI  -      €  38.005,00 

 
Viaggi d’istruzione e uscite didattiche  € 21.000,00 Stima - piano Viaggi 

Contributo per l’assicurazione scolastica  € 0,00 Si farà variazione 

Contributo per attività motorie (corso di sci + attività primaria) € 11.310,00  

Contributo per attività Integrative (3.395,00 prima Banda) € 3.395,00  

Ingresso Anticipato (23x 100,00) € 2.300,00  

Totale   € 38.005,00  

 

D) Aggr. A05 -CONTRIBUTI DA  ALTRI PRIVATI  - vincolati -      €  0,00 

 

 

E) Aggr. A07 –ALTRE ENTRATE                       €  0,00 

 
Interessi Bancari  € 0,00  
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SPESE PROGRAMMATE   € 151.788,18   

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
 

L'aggregato è  finanziato: 
A01/01 Avanzo d’amministrazione non vincolato economie  e.f. 2017 € 1.073,75 

 Magg. Accertam. Entrata contributo volontario genitori 17-18 € 11.780,84 

A02/01 Dotazione ordinaria MIUR – compenso revisori € 2.791,02 

 Dotazione ordinaria MIUR –  segreteria digitale – RSPP    3.128,35 

A04/05/1 Comune di Caprino Veronese per spese di funzionamento € 0,00 

 Comune di Caprino Veronese per materiale di pulizie € 0,00 

A04/05/2 Comune di Rivoli per convenzione materiale di pulizie € 0,00 

 Totale entrate  € 18.773,96 

In questo aggregato saranno gestiti gli impegni di spesa per garantire un efficace ed efficiente funzionamento dei 

servizi a beneficio dell’utenza, riguardanti i seguenti settori: 

 

Carta cancelleria stampati € 2.138,00 

Abbonamenti a riviste giuridiche amministrative  € 200,00 

- Noleggio fotocopiatori, ad uso amm.vo e didattico – segreteria e scuole secondarie  € 3.530,00 

Materiale igienico sanitario  € 2.064,94 

Manutenzione  € 300,00 

Incarico R.S,P.P. € 2.050,00 

Licenze antivirus, App. Gestione alunni AROF e C/CP  e segreteria digitale € 1.500,00 

Smaltimento rifiuti speciali € 100,00 

Spese postali e telegrafiche € 1.000,00 

Compenso 8/12   attività di revisoriato  € 2.791,02 

Rimborso spese ai revisori € 500,00 

Rete Verona demat – registro elettronico € 100,00 

Iva  € 2.500,00 

Totale spese  € 18.773,96 

 

L’aggregato sarà oggetto di modifica appena i  Comuni  di Caprino e Rivoli  comunicheranno  la somma oggetto di 

convenzione destinata all’acquisto di materiale.  

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato 

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 

L'aggregato è  finanziato: 

A01/01 Avanzo d’amministrazione non vincolato economie  2017 € 424,24 

A01/01 Maggiore accertamento d’entrata –Contributo volontario Genitori 17/18 € 6.260,16 

A02/01 MIUR contributo ordinario (di cui  300 €  l’integrazione degli H) € 1.000,00 

 Totale entrate  € 7.684,40 
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In questo aggregato saranno gestiti gli impegni di  spesa  per  garantire un efficace ed efficiente funzionamento 

didattico,  riguardanti  i seguenti settori: 

Carta cancelleria stampati € 2.300,00 

Libri e video  € 500,00 

Materiale didattico € 2.990,00 

Materiale didattico per l’integrazione dei diversamente  abili € 600,00 

Manutenzione a impianti e macchinari  ad uso didattico € 600,00 

IVA € 694,40 

Totale spese  € 7.684,40 

 

L’aggregato sarà oggetto di modifica appena il Comune di Caprino comunicherà  la somma oggetto di convenzione 

destinata all’acquisto di materiale. 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato 

A 03 GESTIONE DEL PERSONALE 
Per quanto riguarda questo aggregato, e in particolare alle spese per le supplenze brevi e saltuarie, si evidenzia che 

a decorrere dal 01/01/2013 i fondi non sono più accreditati all’Istituto ma presso  l’RTS e gestiti tramite cedolino 

unico. Per questa tipologia di spesa la scuola stipulerà solamente i contratti. Saranno gestiti, invece, in questo 

aggregato le spese relative  alle funzioni miste svolte dal personale collaboratore scolastico per conto dei Comuni  

 

L'aggregato è  finanziato: 
A01/01 Avanzo d’amministrazione non vincolato economie  e.f. 2017 € 0,01 

A04/05/1 Comune di Caprino Veronese per funzioni miste € 9.225,00 

A04/05/2 Comune di San Zeno di montagna  per funzioni miste € 1.500,00 

 Totale entrate  € 10.725,01 

In questo aggregato saranno gestiti gli impegni di spesa per garantire un efficace ed efficiente funzionamento dei 

servizi a beneficio dell’utenza, riguardanti i seguenti settori: 

 

Personale per funzioni miste – compensi netti  € 5.649,00 

Ritenute previdenziali e assistenziali € 738,01 

Ritenute erariali € 1.688,00 

IRAP € 687,00 

INPDAP € 1.955,00 

INPS € 8,00 

Totale spese  € 10.725,01 

 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato 

 

 

A 04 SPESE DI INVESTIMENTO 

 

L'aggregato è  finanziato: 

A02/01 MIUR contributo ordinario  € 2.500,00 

 Totale entrate  € 2.500,00 

 

In questo aggregato compatibilmente con le risorse finanziarie saranno gestite le spese per l’acquisto di materiale 

didattico inventariabile, in base alle richieste delle scuole  

 

Ripartizione delle spese 

Impianti e attrezzature  (Cuffie per prove invalsi) € 2.089,00 

IVA € 451,00 

Totale spese  € 1.768,39 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato 
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PROGETTI 

 

L’aspetto che  maggiormente qualifica  l’operatività ed il servizio reso all’utenza, da parte  dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Caprino Veronese, riguarda la progettualità. 

 I progetti hanno l’obiettivo di: 

- promuovere il successo formativo, prevenendo la dispersione scolastica; 

- favorire un apprendimento significativo; 

- valorizzare le potenzialità dei singoli; 

- potenziare la qualità del servizio scolastico. 

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono enucleati molti progetti che qualificano l’intervento rivolto agli 

alunni dai 3 ai 14 anni. Alcuni percorsi progettuali sono specifici per i vari segmenti scolastici altri interessano 

trasversalmente tutte le scuole. 

Gran parte dei compensi al personale docente per la realizzazione delle attività legate ai progetti saranno 

contabilizzate dalla scuola e comunicate all’R.T.S per la liquidazione. 

 

P 01 SCUOLA IN MOVIMENTO –  Gioco e Sport a Scuola 

 

Questo progetto pluriennale vede impegnate in forma differenziata tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e 

Secondarie dell’Istituto Comprensivo di Caprino Veronese. Si propone di promuovere tutte quelle iniziative che 

possano  ampliare le esperienze ludico-motorie e sportive, all’interno del mondo della scuola. 

E’ un progetto: 

- coinvolgente, a carattere ludico - formativo, caratterizzato da una pluralità di offerte, adeguata alle esigenze 

di crescita degli alunni dai 3 ai 14 anni;  

- integrato e condiviso con altre agenzie formative nella logica dell’apertura  alla società e al territorio; 

  

Il progetto  è  finanziato: 

 

A01/02 Avanzo d’amministrazione  vincolato economie  e.f. 2017  (P01) € 830,20 

 A.A.ne vincolato Grand’Affi educazione Psicomotoria Infanzia di Pesina  € 1.000,00 

A02/01  MIUR contributo ordinario   €   1.000,00 

A05/02/3 Genitori per attività motoria e sportiva (corso di sci + attività primaria ) € 11.310,00 

 Totale entrate  € 14.140,20 

 

 

Riepilogo spese: 

 

Accessori per attività sportive € 480,00 

Esterni per attività motoria primaria e corso di sci secondaria  € 11.310,00 

Accessori medica durante le gare € 480,00 

Organizzazione Trofeo Baldo Garda € 1.000,00 

Noleggio Pulman per trasporti  per adesione a manifestazioni provinciali € 700,00 

 IVA € 170,20 

Totale spese  € 14.140,20 

 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato ad esclusione delle spese di personale 

 

P 02 VIAGGI DI ISTRUZIONE   

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono strumenti efficaci per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente 

esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi. 

A seconda delle finalità, possono essere distinti in: 

- viaggi di integrazione culturale, con finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, 

culturali o folcloristici.  

- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, soprattutto nel campo dell’orientamento dei ragazzi, con 

visite ad aziende, ad unità di produzione, a scuole professionali;  
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- viaggi connessi agli scambi culturali con le città gemellate con Caprino, Gau Algeshiem e Salieau,  

finalizzati al potenziamento dello studio della  lingua straniera, alla crescita personale degli alunni 

attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione alla comprensione e all’accettazione 

delle diversità; 

- visite guidate nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di 

interesse storico - artistico, parchi naturali, mostre. 

Tali attività sono preparate mediante un’ adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola 

fin dall’inizio dell’anno scolastico.   

Il progetto è finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amm.ne  vincolato  e.f. 2017 gemellaggio  € 0.00 

 Contributo Ordinario MIUR x gemellaggio € 500,00 

A05/02/1 Genitori per gite scolastiche e viaggi d’istruzione € 21.000,00 

 Totale entrate  € 21.500,00 

 

Ripartizione delle spese 

Spese per organizzare il gemellaggio  € 500,00 

Spese per gite scolastiche e viaggi d’istruzione  € 19.100,00 

IVA  € 1.900,00 

Totale spese  € 24.500,00 

Sono ammessi storni  di compensazione tra le voci dello stesso aggregato 

 

P 03 INCONTRI DI CULTURE 

 

Il progetto, in  collaborazione con il Centro "Tante Tinte"  la cooperativa HERMETE,  si propone: 

 concretizzare un efficace percorso di inserimento scolastico che favorisca l’instaurazione di un clima 

educativo-didattico positivo e rassicurante;  

 l’educazione interculturale per sviluppare la conoscenza e la comparazione delle diverse appartenenze 

geografico - culturali; 

 l’attivazione di laboratori di Lingua 2 

 laboratori di narrazione con le scuole dell’infanzia; 

 l’adesione ad un progetto di solidarietà internazionale. 

 

Il progetto è finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amministrazione economie 2017  € 0,00 

A02/01/1 - Finanziamento statale  € 1.500,00 

 Totale entrate  € 1.000,00 

 

Riepilogo spese: 

Materiale tecnico  specialistico € 614,75 

IVA € 135,25 

Adesione alla rete “tante tinte” € 250,00 

Adesione a reti per l’attivazione di percorsi specifici  € 500,00 

Totale spese  € 1.500,00 

 

P 04 PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-SOCIO-AFFETTIVO E PSICOLOGIA SCOLASTICA 

 

Questo progetto  si avvale della collaborazione di esperti esterni e si realizza mediante l’istituzione di un servizio di 

Psicologia scolastica  a supporto dei Docenti, dei gruppi classe/sezione e dei Genitori. Si propone la 

personalizzazione  dei percorsi di apprendimento e di migliorare la comunicazione, la relazione ed il clima 

scolastico. Per la realizzazione del progetto è prevista la collaborazione dell’AULSS 9 e dei Comuni.  

 Esso, inoltre,  prevede: 

- l’individuazione di un docente tutor per gli alunni con particolari difficoltà; 

- la stesura di patti formativi; 

- l’attivazione di laboratori per il recupero delle difficoltà di apprendimento; 

- l’individuazione di particolari esperti  per la trattazione di specifiche esigenze. 
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Il progetto è finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amm.ne  vincolato  e.f. 2017   € 19,34 

A02/01 Dot. ordinaria- Finanziamento per il funzionamento   € 2.200,00 

 Totale entrate  € 2.219,34 

Riepilogo spese: 

Prestazioni  professionali specialistiche € 2.219,34 

Totale spese  € 2.219,34 

 

P 05 STRADA FACENDO - CONTINUITA’ CURRICULARE. 

 

Questa particolare progettualità  permette di mantenere unità e continuità nel percorso scolastico rispettando le 

peculiarità del grado e introducendo caratteri di novità. Si propone le seguenti finalità: 

 favorire un sereno passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, 

 predisporre attività facilitanti che permettano agli alunni di inserirsi positivamente nella nuova realtà 

ambientale e didattica; 

 favorire il raccordo educativo – didattico degli insegnanti, relativamente alle strategie di apprendimento e per 

la riduzione  dei comportamenti problematici.  

 Progetto “Orientamento”. Il progetto ha come finalità quella di favorire negli alunni la consapevolezza della 

loro potenzialità in riferimento  alla scelta della scuola superiore. Tra le attività  è prevista una serata di 

formazione/informazione sull’orientamento rivolte a docenti, genitori ed alunni; sportello Help; visite 

aziendali; laboratori per studenti presso le scuole superiori, corso di avviamento al latino come un’ulteriore 

occasione di orientamento alla scuola superiore.   

 “Iniziative didattiche  di prevenzione e contrasto della  dispersione scolastica” .  

 

Il progetto è  finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amministrazione  vincolato economie  e.f. 2017   € 2.140,69 

A02/01 Dotazione ordinaria  – Fin.mento statale € 2.200,00 

 Totale entrate  € 4.340,69 

 

Riepilogo spese: 

 

 

 Attività di orientamento € 512,74 

Adesione rete Orienta Verona € 100,00 

Attivazione corsi per la prevenzione della dispersione scolastica  € 1.627,95 

Materiale tecnico  specialistico € 1.721,31 

IVA € 378,69 

Totale spese  € 4.340,69 

 

P 06 SCUOLA E TERRITORIO 

 

Il progetto si propone di: 

- Recuperare, salvaguardare e diffondere i valori della realtà territoriale locale, in una visione globale di  apertura 

alla mondialità lavorando in sinergia  con le realtà del territorio; 

- favorire la crescita di atteggiamenti attivi e positivi verso il territorio nelle sue dimensioni storiche, culturali e 

sociali, nell’ottica dello sviluppo di una cultura della pace e della solidarietà; 

- svolgere interviste sulla vita memoria storica - personale nel nostro territorio (filoni delle tradizioni popolari, 

dell’emigrazione, della vita familiare, oltre che della guerra e della Resistenza); 

- potenziare l’esperienza dei cinque Consigli Comunali dei Ragazzi a Caprino, Pazzon, Pesina, Rivoli e San 

Zeno di Montagna; 

- organizzare momenti di riflessione sulla cittadinanza attiva coinvolgendo i CCR degli altri Istituti; 

- creare momenti di azione coordinata tra i CCR della zona; 

- stipulare una convenzione di collaborazione educativo – didattica  con le associazioni operanti sul territorio;  

- utilizzare i social network nel rispetto della vita privata e dei sentimenti di ciascuno; 

- contrastare il  Cyberbullismo. 
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Il progetto è finanziato: 

A01/02 Avanzo d’amministrazione  vincolato economie 2017 € 663,79 

A03/04 Contributo Ordinario  MIUR € 2.000,00 

 Totale entrate  € 2.663,79 

Riepilogo spese: 

organizzazione Meeting Consiglio Comunale dei ragazzi € 700,00 

Esperti esterni per  educazione all’utilizzo corretto delle tecnologie e C.C.R.  € 1.200,00 

Acquisto materiali specifici per progetto € 413,79 

Spese di trasporto per Meeting Consiglio Comunale dei ragazzi  € 350,00 

Totale spese  € 2.663,79 

 

P 07 ARRICCHIMENTO OFFERTA  FORMATIVA 

 

Il progetto prevede una molteplicità di attività miranti alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 

- potenziare le abilità e conoscenze degli alunni di tutti gli ordini e gradi presenti dell’Istituto 

Comprensivo; 

- integrare le competenze degli alunni  rispetto al curricolo nazionale; 

- attivare i corsi per il potenziamento e l’acquisizione delle certificazioni della lingua straniera; 

- attivare i corsi per il potenziamento della cultura musicale e promuovere la collaborazione con le 

attività del territorio;  

- attivare i corsi per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

- attivare corsi per lo sviluppo delle abilità artistico-manuali degli studenti.   
 

 

Il progetto  è finanziato: 
 

A01/01 Avanzo Amm.zione  non vincolato  Contributo ordinario MIUR e.f. 2017  € 8.153,60 

A01/02 Avanzo d’amministrazione   vincolato  economie e.f. 2017  € 1.908,56 

A02/01 Dotazione ordinaria  – Fin.mento statale € 1.500,00 

A04/06/5 Altre istituzioni – AULSS 9 – per progetto Emozioni € 500,00 

A05/01 Genitori per sorveglianza ingresso anticipato € 2.300,00 

A05/02/4 Genitori per attività integrative  (97x €35) prima banda € 3.395,00 

 Totale entrate  € 17.757,16 

Riepilogo spese: 
 

Spese di personale per Attitvità  del POF € 9.358,52 

materiale didattico per progetti € 1.000,00 

 Esterni per attività di insegnamento previsti dal POF € 5.000,00 

Organizzazione manifestazioni e convegni € 500,00 

Premiazioni Olimpiadi di grammatica, antologia ecc. € 398,64 

Noleggio teatro parrocchiale € 500,00 

Trasporto per partecipazione alle attività € 600,00 

IVA € 400,00 

Totale spese  € 17.757,16 
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P 08 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Le azioni di formazione e aggiornamento sono tese a favorire: 

- l’integrazione degli alunni stranieri o comunque di origine e cultura diversa da quella italiana; 

- l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

- la promozione dell’orientamento, contro la dispersione scolastica; 

- lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico - didattiche dei docenti impegnati e da 

impegnare nell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; 

- il miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell’obbligo d’istruzione (matematica, 

scienze e educazione linguistica), con attenzione all’educazione alla lettura; 

- la diffusione della pratica musicale come fattore educativo dei giovani; 

- il potenziamento e lo sviluppo delle competenze finalizzate all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nella didattica e potenziamento dell’educazione alla convivenza civile; 

- il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (decreto legislativo 81/2008). 

 

Il progetto è  finanziato: 

 

A01/02 Avanzo d’amm.ne vincolato D.lgs 81/08 -economie Sicurezza  2011 € 1.981,31 

 Avanzo di amministrazione Formazione € 1.143,09 

A02/01 Dotazione ordinaria Miur € 1.400,00 

 Totale entrate  € 4.524,40 

Riepilogo spese: 

Formazione ed  aggiornamento  € 2.543,09 

Formazione per la sicurezza nelle scuole € 1.981,31 

Totale spese  € 4.524,40 

 

P 09 C.T.I.  “GARDA-BALDO” (CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE) 

 

E’ l’undicesimo anno che l’Istituto Comprensivo di Caprino è scuola capofila del centro territoriale per 

l’integrazione  denominato “Garda-Baldo”. Alla rete fanno parte: l’Istituto  d’Istruzione Superiore di Garda e 

l’Istituto Alberghiero “L.Carnacina” di Bardolino  e gli Istituti Comprensivi di: Bardolino, Caprino, Castelnuovo, 

Cavaion,  Garda, Malcesine e Peschiera.  Il C.T.I.  si propone di: 

- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA appartenenti alle scuole del 

C.T.I. su argomenti comuni e trasversali finalizzati alla ricerca didattico-educativa di nuove strategie di 

integrazione, 

- sviluppare e promuovere connessioni con realtà esterne alla scuola: Associazioni, Enti Locali ed ULSS; 

- Istituire laboratori per l’orientamento scolastico e professionale, per documentazione di ricerche, esperienze e 

informazioni  per e con alunni diversamente abili in armonia con i percorsi scolastici precedenti, con il mondo 

della formazione professionale e della mediazione al lavoro coltivando una dimensione di progettualità globale 

per la persona disabile; 

- acquistare attrezzature,sussidi ed ausili per gli alunni diversamente abili. 

 

Il progetto è  finanziato: 

A01/02 Avanzo  d’amm.zione economie  2015  € 2.092,35 

A01/02 A.A. vincolato   - Progetto “individuazione precoce dei DSA” € 10.629,83 

A01/02 A.A Scuole aderenti al CTI per autofinanziamento rete a.s. 14/15 e 16/17 € 3.600,00 

 Totale entrate  € 16.322,18 

Riepilogo spese: 

Spese di formazione     € 2.092,35 

Spese per le attività previste dal progetto “individuazione precoce dei DSA”     € 10.629,83 

Partecipazione a reti di scuole € 3.600,00 

Totale spese  € 16.322,18 
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P 10 Attività Sportive Provinciali  

 

Il progetto è stato  Istituito il 14/01/2016 su proposta dell’UST di Verona. In questo progetto saranno gestite tutte le 

attività promosse e finanziate dall’Ufficio Scolastico territoriale di Verona  che riguarderanno tutte le scuole della 

provincia. Le attività saranno comunicate e autorizzate di volta in volta dal dirigente dell’UST.  

Il progetto è  finanziato: 

A01/02 A.A Vincolato  economie   2017  € 26.967,05 

 Totale entrate  € 26.967,05 

Riepilogo spese: 

 

Spese per l’organizzazione delle attivazione  sportive provinciali e regionali     € 26.967,05 

Totale spese  € 26.967,05 

 

6.  R98 - Fondo di riserva                                   €       170,00 

    

 7. Z01 -Disponibilità finanziaria da programmare              €   0,00 

 

  Totale spese programmate: € 151.788,18  (Aggregati e Progetti)  
 

Il Dirigente Scolastico propone inoltre in € 250,00 il fondo per minute spese che gestirà il Direttore S.G.A. per 

l’anno 2017 (art.17 D.I. n.44 del 01/02/2001) 

 

Caprino Veronese, 30 novembre  2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Luigi Facchini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. 

Comma 2, D.Lgs n. 39/93 


